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CITOMEGALOVIRUS:IL KILLER SILENZIOSO 

DELL'UDITO



CMV

Herpes Viridae

50-80% adulti

Virus latente



Epidemiologia 
Ubiquitario

60-90% popolazione mondiale

Sesso femminile prevalenza 35-90%

USA e Canada (40-60%)

UK (50%)

Europa, ITALIA (80%)

USA: 1/150 infezione congenita-1/750 danni 
permanenti



Italia: infezione congenita 0.15-0.51% 
età materna dipendente.

In Italia,  sono prevedibili ogni anno 
312- 416 nuovi ipoacusici dalla nascita 

e ulteriori 350 ipoacusici entro l’età 
scolare a causa del cCMV

Boppana 2010.



Epidemiologia

Bambini <3 aa CMV+

Personale NIDO > rischio infezione

Sieroconversione annuale 10-20%

Sieroconversione in gravidanza 1-2%



Trasmissione
Contatto fluidi corporei 

Allattamento

Madre infetta in gravidanza

Trasfusioni

Trapianti di organi

Un CMV+ NON TRASMETTE

Maggiore Fonte: bambini piccoli



In Gravidanza

 Maggior rischio:

Dai bambini piccoli



I Sintomi
Asintomatico

Lieve malessere 

Febbre, faringodinia, linfonodomegalia, astenia

I pazienti gravemente immunocompromessi possono avere una grave 
malattia che coinvolge la retina, i polmoni, il tratto gastrointestinale o il 
sistema nervoso centrale.

I pazienti trapiantati a rischio di infezione da cytomegalovirus richiedono 
profilassi antivirali oppure uno stretto monitoraggio per le prime indicazioni di 
infezione.



I Sintomi

(neonato)

(((,s((8888((((((((((

Temporanei

Permanenti

Precoci

Tardivi



CMV congenito: prognosi sfavorevole

Morte prematura: 5-15% entro 6 W

Ritardo Mentale, paralisi cerebrale..: 40-60%

Sordità e Cecità: 20%



Lo screening



Eliana Cristofari – ASST Dei Sette Laghi 

Varese

Giancotti A. Università La Sapienza Roma



13.000 infezioni in 
gravidanza

5.000 infezioni congenite

800 disabili permanenti

Infezione da CMV

Associazione Microbiologi Clinici Italiani



Lo Screening 
Screening regionali disomogenei

Infezioni connatali misconosciute

Prevenzione in Gravidanza

Terapie precoci

New England Journal of Medicine».

24 marzo 2018 



La Prevenzione

Donne in Gravidanza

Immunodepressione

Neonati e bambini 
piccoli



La Diagnosi



La Diagnosi alla nascita a 

Prime 3 settimane di vita

VIRUS: urine, saliva, 
sangue



La Diagnosi Prenatale

Sierologia

Liquido amniotico

Ecografia prenatale

RMN fetale



Diagnosi di cCMV

Ricorrere a test sierologici e' inutile. Nel 
neonato/ lattante con cCMV le IgG specifiche 

possono
essere di derivazione materna e le IgM risultano 

negative in piu' del 50% dei casi. La diagnosi e
dunque virologica (colturale o molecolare).



Organi Bersaglio
Cervello (encefalite)

Midollo spinale (mielite)

Occhio (retinite)

Orecchio (sordità)

Polmone (polmonite)

Intestino (gastriti, enteriti, 
coliti)

RIGETTO trapianti d’organo



LA  DIAGNOSI RADIOLOGICA 



ECOGRAFIA CEREBRALE



RMN encefalo
Leucomalacia peri ventricolare 

Polimicrogiria

Microcefalia



CMV e la sordita'



COCLEA
Stria vascolare (giri medio-apicale)



vestibolo
VESTIBOLO: infiltrati e fibrosi sacculo-utricolo



La terapia medica



La Terapia
Nessuna terapia di ERADICAZIONE

VALACICLOVIR (gravide infette)-GANCICLOVIR (neonati 
infetti)

IMMUNOGLOBULINE

Valnoctamide (periodo critico sviluppo strutture SNC) 



Il rischio di danno neurosensoriale da cCMV puo' essere
significativamente ridotto attraverso il trattamento alla nascita
dei neonati con cCMV e sintomi neurosensoriali con il
ganciclovir.

Questo ha indotto a raccomandare (DECIBEL e CHIMES)
l’esclusione della diagnosi di cCMV nei casi di ipoacusia
isolata, anche monolaterale (De Leenheer, 2011), a garanzia di
trattamento tempestivo e adeguato dei pazienti, se c’e
l’indicazione.

Ipoacusia e/o anomalie del SNC sono i criteri primari per
stabilire l’elegibilita' al trattamento farmacologico.



La terapia
Sperimentazioni Globuline Iperimmuni (HIG)

Infezione primaria 1-4% gravide

Trasmissione Materno-Fetale (25-36-41-66%)

Gravità inversamente proporzionale età gestazionale

Ciancaleoni Bartoli A. Pharmacology 2015



La Terapia protesica



Gestione della sordita'
Screening audiologico

Screening neonatale CMV

Diagnosi precoce

FOLLOW UP



PROTESI ACUSTICHE

IMPIANTO 
COCLEARE

RIABILITAZIONE



I Costi



I Costi Sociali
Costo annuale CMV

£732 milioni (£495-942)

40% Sistema pubblico, 60% costi indiretti

Conseguenze lungo termine> costo infezione acuta

Retzler J1,2, Hex N1, Bartlett C1, Webb A1, Wood S3, Star C3, Griffiths P4, Jones CE5.Arch Dis Child.

Economic cost of congenital CMV in the UK. 2018 Nov 24



Le Vaccinazioni



Le Vaccinazioni

Immunità materna (riduzione rischio trasmissione)

Virus vivi attenuati

Formulazioni di Glicoproteine

Vettori virali

Herpes Simplex1-2, zoster, Epstein Barr

Ricerca clinica per sviluppare Vaccino



La Sorveglianza Audiologica



I disturbi dell'udito progressivi o acquisiti

I disturbi dell'udito progressivi o acquisiti costituiscono un

gruppo di patologie dovute a cause diverse (genetiche,

infettive, ecc) e la loro frequenza è stimata in circa 0.3-1 casi

ogni mille nati.

Questi bambini possono superare il test di screening neonatale,

ma accusare un disturbo dell'udito nei mesi successivi.



J.C.I.H. 2007

“Qualsiasi bambino che mostri ritardo nello

sviluppo dell'abilita' comunicativa ,anche se

risulta Pass allo screening dovrebbe essere

sottoposto a valutazione uditiva per scartare

l'ipotesi di perdita uditiva acquisita

successivamente”



Conoscenza dei fattori di rischio:

per programmare le valutazioni nelle 

modalità e nei tempi stabiliti



Alto rischio  CMV 
Valutazione audiologia ogni 3 
mesi fino a 1 anno. Ogni 6 mesi 
da 1 a 3 anni. Una volta all’anno 
da 3 a 5 anni.

Medio rischio  Herpesvirus –
Rosolia – Sifilide – Toxoplasmosi 
– HIV  Valutazione audiologia 
entro i 3 mesi, poi una volta 
all’anno fino ai 3 anni



E' atteso che, raggiunta l’eta' scolare, il bambino abbia
acquisito capacita' di percezione delle difficolta'
nell’ascolto (ovviamente, se le performances cognitive
e linguistiche precedenti erano adeguate).
Di conseguenza il follow up audiologico va esteso fino
all’eta' scolare, se il paziente e' perfettamente
normale sul piano cognitivo- linguistico.
Va prolungato, se lo sviluppo psicomotorio non e'
adeguato all’ eta'.



 Il pediatra di famiglia nei casi refer dovra' 

verificare che sia stata eseguita la ricerca del 

CMV nelle urine mediante PCR.

 Non tutti i laboratori sono attrezzati.

 La ricerca su spot Guthrie e' poco affidabile.

 ATTENZIONE.

Spesso e' solo il PdF che si ricorda di richiederlo





4.2. Screening su neonati con fattori di rischio per 
neuropatia

uditiva

I bambini appartenenti alle categorie riportate in tabella A verranno 

sottoposti ad

otoemissioni (TEAOE) ed ABR automatici prima della dimissione 

dal punto nascita o entro 1

mese (centri di II livello).

I bambini risultati refer alle

otoemissioni devono eseguire, non oltre il 15°
giorno dalla nascita, la ricerca del DNA del

CMV nelle urine mediante PCR.



5. Il ruolo del Pediatra di famiglia



Allegato 6: Questionario per la sorveglianza 
audiologica da parte dei

pediatri di famiglia

Questionario audiologico.
Il pdf somministrera' ai genitori un breve questionario 

ad ogni bilancio di salute attuando cosi

la sorveglianza audiologica. Il sospetto di una 

eventuale ipoacusia dovra' comunque scaturire

non solo dalle risposte al questionario, ma soprattutto 

dalla valutazione globale del bambino

in unione al giudizio dei genitori/familiari. I casi 

sospetti potranno essere inviati ai centri di
2° e 3° livello

Da : Chiappe et al. Riv.It.Ped. 13-3-243 1987 , modificato.
Berrettini-Corsodi Formazione Regione Toscana per pdf 2010 , modificato



Dalla presa in carico al 
3° mese

-Il bambino si spaventa per i 

rumori forti ?

-Siete preoccupati per 

l'udito del bambino?

6° mese

-Reagisce alla voce e ai rumori ?

-Sorride al suono della voce ?

-Si ferma attento se gli parlate ?

-Emette rumori (gorgoglii, 

pernacchie) o suoni in cui siano gia 
distinguibili le vocali (AAEE o GHE 

– GHE)?

-Gli piace ascoltare la musica?

-Gli piace il suono di un sonaglio o di 

un carillon?(anche se non li vede)

-Pensate che il vostro bambino senta 
bene ?

18° mese

-Produce qualche decina di 

parole anche non corrette e 

comincia a metterle insieme 

(2 elementi)?

-Risponde se lo si chiama da 

un’altra stanza?

-Avete qualche dubbio a 

proposito dell’udito del 

vostro bambino?

3 anni

-Parla e ascolta al telefono?

-Il suo vocabolario ha continuato 

ad espandersi costantemente?

-Produce semplici frasi, anche se 

ancora scorrette ?

-Ascolta volentieri storie o favole?

-Avete qualche dubbio a proposito 

dell’udito del vostro bambino

12° mese

-Riconosce il suo nome?

-E’ attratto dallo squillo del telefono o del 

campanello di casa?

-Localizza i suoni?

-Sembra comprendere parole o semplici frasi 

(es: prendi la palla) ?

-Continua a produrre sequele di sillabe piu 

variate che nella fase precedente, e che 

sembrano

quasi parole?

-Avete qualche dubbio a proposito dell’udito 

del vostro bambino?

8° mese

Effettuare il BOEL TEST

-Produce alcune sequele di sillabe (ma-

ma, ba-ba, da-da)?

-Si orienta correttamente se un rumore 
proviene lateralmente o da dietro?

-Avete qualche dubbio a proposito 

dell’udito del vostro bambino?



Caso clinico

Nel 2007 in Toscana erano ancora in costruzione le linee 
guida dello screening universale audiologico

Solo nei piu' grossi  punti nascita si sottoponevano i 
neonati a otoemissioni acustiche

E non esisteva la ricerca del CMV da linee guida 



Nel mese di Dicembre del 2007 i genitori di M.C.  si 
presentano

nello studio del  pediatra di famiglia scelto e consegnano 
la lettera 

di dimissione, il libretto pediatrico e gli esami a cui era 
stato 

sottoposto il loro bambino.





Il bambino viene protesizzato





Ad una attenta anamnesi da parte dell'audiologo la madre ricordo'

di aver avuto in gravidanza un valore elevato di anticorpi contro il 

CMV  in particolare IgM.

Riguardo a questo esame venne tranquillizzata dal ginecologo



Si passo' alla ricerca del CMV sulla  Guthrie card che risulto' 
positiva per cCMV.

Sottoposto a RM encefalo non risulto' nessun danno encefalico , 
ne' furono descritte disabilita' associate.

Il bambino fu sottoposto ad impianto cocleare bilaterale 
sequenziale.

Oggi frequenta la 5' elementare e non ha problemi di 
apprendimento , ne' evidenti deficit del linguaggio 



Nello studio del Pediatra di Famiglia il bambino verra' invitato 

ancora per i 

bilanci di salute del 10' e del 14 ' anno

Il nostro lavoro di prevenzione continua su tutti i fronti.



Grazie per l'attenzione 


